Servizio di realizzazione e manutenzione di un applicativo per la consulenza
previdenziale di primo e secondo pilastro - CIG 8597816636
Provvedimento di esclusione dalla procedura.
ACQ227/2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:

•

con Provvedimento d.d. 27/11/2020 prot. ACQ 227/2020 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento il dott. Emilio Margotti (RUP) del servizio di realizzazione e manutenzione di un applicativo
per la consulenza previdenziale di primo e secondo pilastro;

•

con Determina a contrarre del 15/01/2021, prot. n. 139, Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche
“Pensplan” o “Stazione appaltante”) ha indetto una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di
seguito, per brevità, “Codice Appalti”), per l’affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione di un
applicativo per la consulenza previdenziale di primo e secondo pilastro (di seguito anche solo “Servizio”),
CIG: 8597816636, lotto unico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dall’art. 95, comma 2, del Codice Appalti, per un valore economico complessivo presunto pari ad
Euro 213.000,00 (duecentotredicimila/00) oltre IVA di legge, comprensivo degli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, per la durata di 60 (sessanta) mesi;

•

con la stessa Determina a contrarre è stato, altresì, disposto di attivare una fase meramente esplorativa del
mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Pensplan di un Avviso di indagine di mercato, con il
quale gli operatori economici interessati potevano manifestare interesse alla partecipazione
dell’affidamento in oggetto, come specificato nello stesso Avviso;

•

entro il termine stabilito dall’Avviso di indagine di Mercato (02/02/2021 ore 12:00:00) sono pervenute nr. 2
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici: Epheso Informatica Applicata S.r.l., in forma
abbreviata, Epheso S.r.l. e Ania Servizi e Formazione S.r.l.;

•

le suddette manifestazioni di interesse sono state sottoposte, con esito positivo, a verifica di correttezza e
completezza da parte del RUP, e, conseguentemente, con Lettera d’invito d.d. 10/02/2021, prot. 386 (d’ora
in poi solo “Lettera d’invito”) sono stati invitati a far pervenire la propria miglior offerta i suddetti operatori
economici, Epheso S.r.l. e Ania Servizi e Formazione S.r.l.;

•

entro il termine perentorio fissato nella Lettera d’invito per la presentazione dell’offerta (il giorno
05/03/2021, alle ore 12:00:00), sono pervenute n. 2 (due) offerte, da parte dei seguenti operatori economici
invitati:
o

Epheso S.r.l. codice fiscale e Partita IVA: 12605790158;

o

Ania Servizi e Formazione S.r.l., codice fiscale e Partita IVA: 07243980963;

•

il Seggio di gara si è riunito per la prima seduta pubblica in modalità telematica, in data 05/03/2021 alle ore
14:00, procedendo all’apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa e al relativo esame dei
documenti ivi contenuti, presentati da ciascun operatore economico concorrente;

•

con provvedimento d.d. 10 marzo 2021, prot. 771, i concorrenti Epheso S.r.l. e Ania Servizi e Formazione
S.r.l. sono stati ammessi al prosieguo della procedura;

•

in data 18 marzo 2021, in seconda seduta pubblica la Commissione giudicatrice composta dalla Presidente
Loredana Giovannone, e dai Commissari Thomas Walder e Paolo Lucietto, si è riunita in modalità
telematica per procedere all’apertura e alla ricognizione formale della documentazione della “BUSTA B OFFERTA TECNICA” e verificata la regolarità formale della documentazione contenuta nei rispettivi plichi
digitali, ha ammesso i due concorrenti al prosieguo della procedura, come da verbale prot. n. 1002;

•

nelle successive sedute di gara riservate, del 18 e 25 marzo 2021, la Commissione giudicatrice ha
proceduto all’esaminazione dell’offerta tecnica dei 2 (due) concorrenti, provvedendo ciascun Commissario
ad assegnare un valore tra zero ed uno per ciascun criterio di valutazione per ogni offerta nonché a
calcolare il valore medio ed il punteggio complessivo non riparametrato come da verbali prot. n. 1003 e
prot. n. 1038;

•

in conformità a quanto stabilito dal paragrafo “17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” della Lettera di invito
e dal Capitolato Tecnico, saranno ammesse alla fase di valutazione dell’Offerta economica unicamente le
offerte degli Operatori economici che abbiano raggiunto nella valutazione dell’Offerta tecnica un punteggio
complessivo non riparametrato non inferiore a 40 (quaranta) punti;

•

ad esito dell’assegnazione dei valori e punteggi complessivi è emerso che l’Offerta tecnica del concorrente
Epheso S.r.l. ha raggiunto un punteggio complessivo non riparametrato pari a 27,82 punti e, pertanto, non
sufficiente a raggiungere il punteggio tecnico/qualitativo minimo posto a base di gara;

•

la Commissione giudicatrice, pertanto, come riportato nel suddetto verbale prot. n. 1038, ha dichiarato il
concorrente Epheso S.r.l. escluso dalla procedura di gara, rinviando al RUP affinché ne disponesse
l’esclusione dalla gara dandone formale comunicazione ai sensi di legge;
Determina

•

di escludere dalla procedura di gara in oggetto il concorrente Epheso S.r.l. per la seguente motivazione: il
concorrente ha ottenuto, nella valutazione dell’Offerta tecnica, un punteggio complessivo non riparametrato pari

a 27,82 punti e, pertanto, non sufficiente a raggiungere il punteggio tecnico/qualitativo minimo posto a base di
gara (40 punti).
•

di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice a pubblicare il presente provvedimento sulla
Piattaforma Appalti di Pensplan nonché sul profilo del committente www.pensplan.com nella sezione
Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Procedure in corso, dandone contestualmente avviso
attraverso la Piattaforma Appalti nella sezione “Invio comunicazione / pubblicazione in Atti e documenti, al
medesimo concorrente, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice;

•

di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente
provvedimento di esclusione è ammesso ricorso giurisdizionale al TRGA – sezione autonoma della
Provincia di Bolzano - entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avviso
del presente provvedimento di esclusione.
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